COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 109 DEL 19 APRILE 2018
OGGETTO:
CIG Z532285138 - SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE - APRILE 2018 – DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O.
SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE
SAS DI RENDA ANTONIO & C.” CON SEDE in BUTTIGLIERA ALTA (TO)
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Dato atto che:
- in data 12.02.2018 è stato pubblicato apposito avviso esplorativo per l’ottenimento delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del “Servizio di
Manutenzione Illuminazione pubblica comunale - aprile 2018 – dicembre 2020”, con scadenza per
il giorno 24.02.2018;
- con propria determinazione n. 62 del 26.02.2018 è stato determinato di avviare, ai sensi dell’art.
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento del “SERVIZIO
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 – DICEMBRE 2020”,
come da documentazione tecnica predisposta dall’Area Tecnica, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di
Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, iniziativa “Servizi”, categoria
“Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, sottocategoria “Impianti Elettrici e Speciali” e
con consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per
l’ottenimento delle manifestazioni di interesse, approvaNDO la bozza di lettera di invito, il
disciplinare ed i relativi allegati per la richiesta di offerta per l’esecuzione degli interventi in oggetto;
Dato atto che le lettere di invito sono state inoltrate con prot. n. 3229 del 26/02/2018 ai n. 4
operatori economici individuati sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A
che hanno manifestato interesse a partecipare, come da successivo elenco:

1
2
3
4

DITTA
RENDA GIUSEPPE SAS di RENDA ANTONIO & C.
DURAND ANGELO
SABIL SAS
PERRON GIANFRANCO DI GIANFRANCO PERRON E C. SAS

P.IVA
04735140016
09577620017
09459750015
06929700018

Considerato che in data 20/03/2018 si è proceduto alla comparazione, tramite piattaforma M.E.P.A,
delle offerte pervenute entro le ore 23,59 del giorno 15/03/2018, con riferimento alle ditte che
hanno partecipato alla procedura, come verbale di gara/riepilogo R.d.O. MEPA

Viste le offerte pervenute dalle seguenti ditte;
DITTA
1 RENDA GIUSEPPE SAS di RENDA ANTONIO & C.
2 DURAND ANGELO
3 SABIL SAS

P.IVA
04735140016
09577620017
09459750015

Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato l'impresa RENDA GIUSEPPE SAS
DI RENDA ANTONIO & C.” con sede in BUTTIGLIERA ALTA (TO) cap. 10090- VIA DELLA PRAIA
12/B- C.F. e P.IVA n. 04735140016, aggiudicataria provvisoria della gara con un importo offerto di €
20.891,72, oltre € 9.000,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi 29.891,72 oltre IVA 22%,
con un ribasso del 31,771 % sull’importo a base di gara soggetto a ribasso;
Dato atto che, in base ai disposti dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state
inviate con le note prot. 4463, 4465, 4466 del 20.03.2018 le richieste di verifica delle dichiarazioni
effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato il tempo trascorso dalle richieste succitate nonché l’attestazione di regolarità fiscale
pervenuta dall’Agenzia delle Entrate in data 29.03.2018n al prot. 5021;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, la
documentazione antimafia non è richiesta:
Visti gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni;
Precisato che ai sensi dell’art.32 comma 6 del D.Lgs nr. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa RENDA GIUSEPPE SAS
DI RENDA ANTONIO & C.” con sede in BUTTIGLIERA ALTA (TO) cap. 10090- VIA DELLA PRAIA
12/B- C.F. e P.IVA n. 04735140016, approvando altresì le risultanze di gara come indicato nel
relativo verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 20/03/2018, ai sensi e per gli effetti
dell’art.32, comma 5 e seguenti, e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. nr.50/2016;
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2017;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visti:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata –
Urbanistica - Ambiente;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara del 20/03/2018, come richiamato nelle
premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via definitiva il “Servizio di Manutenzione Illuminazione pubblica comunale aprile 2018 – dicembre 2020”, alla ditta RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.”
con sede in BUTTIGLIERA ALTA (TO) cap. 10090- VIA DELLA PRAIA 12/B- C.F. e P.IVA n.
04735140016, aggiudicataria provvisoria della gara, che ha offerto un importo di € 20.891,72,
oltre € 9.000,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi 29.891,72 oltre IVA 22%, con un
ribasso del 31,771 % sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.
3. Di imputare in favore della ditta succitata la spesa complessiva di Euro 36.467,90, IVA 22%
compresa, sulle seguenti prenotazioni di impegno:
o anno 2018:

€ 1.900,00 sul capitolo 7430/0 “Materiali e strumenti per manutenzione - impianti pubblica illuminazione” - imp. n. 440/2018 ;
 € 14.000,00 sul capitolo 7430/5 “Altri contratti di servizio - impianti pubblica
illuminazione” - imp. n. 441/2018;
o anno 2019:
 € 1.900,00 sul capitolo 7430/0 “Materiali e strumenti per manutenzione - impianti pubblica illuminazione” - imp. n. 88/2019;
 € 8.700,00 sul capitolo 7430/5 “Altri contratti di servizio - impianti pubblica
illuminazione” - imp. n. 89/2019;
o anno 2020:
 € 1.900,00 sul capitolo 7430/0 “Materiali e strumenti per manutenzione - impianti pubblica illuminazione” - imp. n. 19/2020;
 € 8.067,90 sul capitolo 7430/5 “Altri contratti di servizio - impianti pubblica
illuminazione” - imp. n. 20/2020;


Di dare atto che:

- il programma di esigibilità della spesa corrisponde alle dianzi riportate previsioni di
impegno sui rispettivi esercizi finanziari ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal
C.S.A., fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza
contributiva (D.U.R.C.).
4. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato in deroga all’applicazione del termine
dilatorio in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs nr.50/2016 e
s.m.i..
5. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 nr.33.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

